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LagiallorossaBariviera secondanei 600
al “Trofeodei Laghi” per rappresentative
n La rappresentativa di MilanoLodi ha vinto il “Trofeo dei
Laghi” con sei fanfullini nel motore. La tradizionale sfida
tra province lombarde (con l’aggiunta di Genova e Ticino)
di scena nella categoria dei Cadetti a Mariano Comense ha
salutato buone prestazioni degli atleti giallorossi. La mi
gliore è stata Chiara Bariviera, figlia del grande cestista
Renzo, che ha chiuso seconda nei 600 con il tempo di
1’43”06. Mariano Comense ha portato bene anche a Gian
Marco Bellocchio, che è salito sul podio (terzo) con la 4x100
e ha realizzato il nuovo personale nei 100 ostacoli con il
crono di 14”72, tempo che gli ha regalato il quarto posto.
Quarta è terminata anche Margaux Meneghini nei 2000
metri (7’08”58), mentre si è confermata ottima saltatrice
Maddalena Grossi, quinta nel lungo con la misura di 4.88,
senza dimenticare la marciatrice lodigiana Maria Teresa
Cortesi, sesta nei 3 km (18’19”), e Alessandro Malfer, ottavo
nel salto in alto con 1.66.

ATLETICA LEGGERA

ATLETICA LEGGERA n LE GIOVANI GIALLOROSSE SONO IMPEGNATE CON GLI ESAMI DI STATO: NIENTE STAFFETTA AGLI ASSOLUTI DI DOMANI E DOMENICA A TORINO

Stavolta la Fanfulla sarà comprimaria:
la Maturità “annulla” l’unica chance

Cozzi:
«La nostra

carta migliore
è Touria Samiri

nei 1500»

LODI Dopo l'indigestione il digiuno?
È l'interrogativo dell'Atletica Fan
fulla dopo le mirabilie dei tricolori
Juniores e Promesse dello scorso
week end a Bressanone: domani e
domenica allo stadio "Nebiolo" di
Torino compaiono all'orizzonte i
campionati italiani Assoluti, cui
prenderanno parte solo cinque gial
lorosse. Se a Torino è impossibile
aspettarsi un bottino anche vicino
alle otto medaglie della rassegna
giovanile, viste le premesse diventa
però complesso pure ripetere quan
to ottenuto a Grosseto agli Assoluti
2010 (un quinto, un sesto e tre ottavi
posti). Le ragioni della delegazione
scarna? Minimi falliti di poco, in
fortuni e soprat
tutto la Maturità
delle atlete clas
se 1992 che ha
messo "caput"
entrambe le staf
fette.
Partiamo da chi
ci sarà. La più
accreditata per
un buon piazza
mento è Touria
Samiri, iscritta a
1500 (domani) e
3000 siepi (dome
nica): probabil
mente disputerà
solo la prima
specialità, dove detiene con 4'24"80
il decimo accredito, non lontano
dalla “top five”. Secondo il presi
dente Alessandro Cozzi: «È proba
bilmente la nostra migliore carta».
Per Valentina Leomanni (domani
nel martello) e Valentina Zappa
(nei 400: batterie domani, eventuale

Valentina Zappa domani darà la caccia alla finale dei 400

Elisa Stefani, in gara nei 10mila metri Manuela Vellecco cerca un crono sotto i 14” nei 100 hs

Touria Samiri cercherà un posto tra le prime cinque nei 1500 Valentina Leomanni (martello)

finale domenica) l'obiettivo è il mi
nimo per gli Europei Under 23, po
sto rispettivamente a 62.00 e a 54"20:
Torino rappresenta l'ultima vera
chiamata. A livello piazzamenti la
Leomanni può ambire a un posto
tra le prime sei, mentre per la Zap
pa l'obiettivo è centrare la finale. Lo

stesso di Manuela Vellecco, in gara
nei 100 ostacoli alla caccia anche di
un crono sotto i 14". Domani sera
sono in programma anche i 10000
femminili, dove tenta l'avventura
Elisa Stefani, intenzionata a miglio
rare il 35'54"28 del 2010: la 25enne
fanfullina ha il 15esimo tempo su 18

iscritte, ma ciò che fa meglio spera
re è in fondo il dato anagrafico, che
vede solo tre atlete più giovani di lei
in gara.
Non ci saranno purtroppo le staffet
te, messe out dagli esami di Stato
che bloccano sui libri Pelizzola, Ri
va e Ripamonti. Cozzi rimugina un
po' sul programma: «La 4x400 con
l'innesto della Zappa valeva il po
dio, ma purtroppo è stata messa in
calendario alle 22.40 di domenica
sera; con la terza prova della Matu
rità l'indomani la scelta delle ragaz
ze è comprensibile». Oltre alle '92
saranno assenti anche Glenda Men
si, Giorgia Vian ed Elena Salvetti,
tutte e tre senza minimo. Agnese
Ragonesi avrebbe invece partecipa
to alla prova di marcia se fosse stata
disputata sui 5 km: portata la di
stanza a 10 km dalla Fidal, la fanful
lina ha preferito rinunciare perché
non sufficientemente preparata.

Cesare Rizzi

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n IL PRESIDENTE FA IL PUNTO SUL MERCATO CONFERMANDO L’INTERESSE PER L’ITALOARGENTINO DEL VALDAGNO

Travasino all’Amatori è più di un’idea
D’Attanasio apre a nuovi arrivi e annuncia: «L’1 luglio presento Antezza»

Il Civ Superbike ripartedaMisano
eGiovanniBaggi prepara il colpo:
«Sono in formaper le duegare»
n Dopo quasi due mesi di pausa torna lo
spettacolo del Civ, il campionato italiano
velocità che sabato e domenica farà doppia
tappa sul circuito di Misano Adriatico. Due
prove cruciali per la stagione motoristica di
Giovanni Baggi, il pilota di Massalengo che
quest’anno gareggia con il Team Aprilia
Nuova M2 Racing nella categoria Superbike.
Il centauro lodigiano, 35 anni, riparte dopo
il 13esimo posto conquistato nella seconda
tappa del campionato
(lo scorso 1 maggio)
sulla pista di Monza
che gli ha permesso di
guadagnare tre punti
nella classifica genera
le. «In questi due mesi
mi sono allenato dura
mente con la moto da
cross  racconta Baggi
alla vigilia della par
tenza per la riviera
romagnola . Sono dav
vero contento perché il
team ha lavorato mol
to sulla moto miglio
randola soprattutto a
livello motoristico. Questo week end sarà
decisivo per il campionato e altrettanto dif
ficoltoso per due motivi: la doppia gara e le
temperature che saranno sicuramente alte.
Io sono in forma e motivato a migliorare le
mie performance. Quest’anno più che mai il
livello della Superbike è davvero stratosferi
co ma io, come sempre, ce la metterò tutta.
Colgo l’occasione per ringraziare le aziende
Keropetrol, Astrogas e FullGas perché, gra
zie a loro, il team Nuova M2 Racing si pre
senterà sul circuito romagnolo con le nuove
divise ufficiali». La prova di domenica sarà
trasmessa anche in diretta tv: appuntamen
to dalle ore 14 su Sportitalia2 (canale 226
Sky e digitale terrestre); su Internet la cor
sa si potrà seguire in streaming su Sportu
be.tv.

MOTOCICLISMO

Giovanni Baggi, 35 anni

Juan Travasino ha passaporto italiano ed è stato per tanti anni un pilastro della Nazionale azzurra

LODI «Travasino? In questo momen
to la nostra porta è aperta per lui co
me per qualsiasi altro giocatore. Po
trebbe interessarci, ma non è detto
che arrivi». «Un secondo portiere
arriverà, ma potrebbe anche non es
sere Russo». «Ai primi di luglio pre
senteremo Antezza che è già un
grandissimo colpo». Questo, in
estrema sintesi, il punto sul merca
to dell'Amatori fatto direttamente
dal numero uno della società lodi
giana, Fulvio D'Attanasio. Impegna
tissimo nel pianificare la prossima
stagione, diviso tra le varie trattati
ve e le riunioni con lo staff tecnico,
il presidente ha toccato tutti i temi e
i nomi caldi del momento, a partire
ovviamente da
quello di Juan
Travasino, più o
meno richiesto
dal tecnico Aldo
Belli e di fatto of
fertosi all'Amato
ri dopo il “rifiu
to” di un anno fa.
«In questo mo
m e n t o s i a m o
molto impegnati
a pianificare il
futuro, che parti
rà con la prossi
ma stagione e
proseguirà con
quelle a venire, nelle quali la nostra
ferma volontà è di consolidarci
sempre di più ai massimi livelli  at
tacca D'Attanasio . Nel fare questo
ovviamente valutiamo e prendiamo
in considerazione tutto quanto ci
succede intorno, ben consapevoli di
avere già una squadra molto forte e
completa. Ma detto questo la nostra
porta è aperta: Travasino è un gio
catore importante che abbiamo già
trattato l'anno scorso e magari po
tremmo trattare anche quest'anno.
Non abbiamo nessuna fretta: valu
teremo bene tutti i pro e i contro
della cosa e poi se sarà il caso agire
mo, altrimenti staremo così o batte
remo altre piste. Come presidente di
una squadra di Lodi poi non posso

non tenere conto del fatto che non
avremmo un lodigiano in rosa e
questa è una cosa che non mi piace.
In definitiva su Travasino tutto può
essere: a certe condizioni ci potreb
be interessare, ma non è detto che
arrivi. Vedremo da qui alla fine del
mercato cosa accadrà». Aperta, al
meno in parte, la porta al difensore
italoargentino, il presidente passa
al capitolo secondo, quello del por
tiere, rallentando non poco sulla pi
sta Russo, affare che fino a pochi
giorni fa pareva ormai essere in di
rittura d'arrivo: «Un secondo por
tiere arriverà di sicuro, ma diciamo
che ancora non c'è la certezza su chi
sarà. La trattativa con Russo si è un

po' complicata
per via di alcune
sue richieste che
ci sono parse ec
cessive: non biso
gna dimenticare
che il ragazzo è
fermo da due an
ni e che di fatto
ha disputato solo
un paio di cam
pionati in A1,
per cui andrebbe
v a l u t a t o , m a
sembra sempre
che quando uno
debba arrivare a

Lodi diventi improvvisamente un
“top player” con pretese da “top
player”. Con lui ci riaggiorneremo
a breve e se abbasserà un po' le pre
tese non ci saranno problemi: ma se
continuerà su questa linea dirotte
remo su altri nomi». Infine il gran
de colpo del mercato giallorosso, Va
lerio Antezza. Per la prima volta
D'Attanasio annuncia l'ormai im
minente presentazione del bomber
materano: «Fino al 30 giugno è un
tesserato del Valdagno e quindi non
si può far niente, ma penso che il 1
luglio lo presenteremo a stampa e ti
fosi. Antezza è già un grandissimo
innesto che renderà questo Amatori
ancora più forte e competitivo».

Stefano Blanchetti

L’unica frenata
è su Russo:
«Ha pretese
troppo alte»


